Verbale del Consiglio Direttivo n. 3/2021 del 28 marzo 2021
In data 28 marzo 2021, alle ore 18:30 CEST si è riunito presso la residenza del Presidente in Trieste il
Consiglio Direttivo dell’Associazione Alumni SISSA nelle persone dei dottori Nicola Bassan, Riccardo
Cristoferi, Matteo Casati, Silvia Corsini, Cristiano De Nobili, e Antonio Sciarappa.
Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente Dott. Nicola Bassan, funge da Segretario il Dott.
Matteo Casati.
Il Vice Presidente, accertato che sono presenti 5 componenti del Consiglio Direttivo, e che, in particolare, i
dr. Matteo Casati, Silvia Corsini, Cristiano De Nobili, e Antonio Sciarappa sono intervenuti telematicamente,
hanno reso possibile la propria identificazione, e si dichiarano in grado di seguire la riunione, dichiara il
Consiglio validamente costituito e atto a deliberare.
Il Presidente propone di trattare il seguente Ordine del Giorno:
1. Inviti al pagamento del contributo associativo (art 5, c 3 dello Statuto)
2. Varie ed eventuali
Il Consiglio approva all’unanimità e passa alla trattazione dei punti.

1 Inviti al pagamento del contributo associativo (art 5, c 3 dello Statuto)
Il Presidente cede la parola al Tesoriere che relazione sullo stato dei versamenti delle quote associative. In
particolare alcuni soci non hanno ancora versato la quota associativa.
Il Presidente ricorda che il Consiglio è tenuto, a invitare i soci morosi al pagamento della quota ai sensi
dell’articolo 5, comma 3 dello Statuto e apre la discussione.
Il Presidente all’esito della discussione propone al consiglio di adottare la seguente deliberazione
Il Consiglio Direttivo ai sensi dell’articolo 5 comma 3 dello Statuto invita i soci che ancora non hanno
adempiuto a corrispondere la quota associativa, assicurandosi che la stessa venga ricevuta dall’associazione
entro le ore 24 del 15 aprile 2020. Il Consiglio Direttivo che sarà convocato il 16 aprile 2020 delibererà
l’esclusione dei soci che non saranno in regola con il pagamento della quota associativa.
Il Consiglio delega il Presidente a procedere alla trasmissione dell’invito.
Dopo una breve discussione il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta di deliberazione.

2 Varie ed eventuali
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Non essendo stato richiesto di discutere alcun ulteriore argomento il Presidente comunica al Consiglio che è
esaurito l’Ordine del Giorno.
Il Presidente invita i Consiglieri che sono intervenuti in teleconferenza a far constatare la propria presenza e
a dichiarare che sono stati in grado di seguire integralmente i lavori del Consiglio, in condizioni di parità con i
componenti presenti fisicamente, e di aver potuto accedere ai documenti necessari a supporto delle
deliberazioni.
Il Presidente si incarica di mandare una mail ai nuovi rappresentanti per chiedere di organizzare una call e
riprendere il tema della giornata di orientamento.
I consiglieri Matteo Casati, Silvia Corsini, Cristiano De Nobili, e Antonio Sciarappa fanno constatare la propria
presenza e rendono la dichiarazione richiesta.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18:40 previa stesura,
lettura ed approvazione del presente verbale.
Il Segretario

Il Presidente
NICOLA
BASSAN
02.05.2021
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